
IL CONSIGLIO REGIONALE 
 

Visto l'articolo 11, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana; 
 
Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 :"Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi 
regionali della Maremma e di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli - Soppressione dei relativi 
Consorzi" che ha istituito l’ente parco regionale della Maremma; 
 
Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del 
patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997 ed alla 
l.r. 10/2010” e, in particolare, l’articolo 35, che disciplina le modalità di approvazione dei bilanci 
degli enti parco regionali; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente parco della Maremma n. 23 del 26 aprile 
2017 "Adozione Bilancio Esercizio 2016” ed i relativi allegati (allegato A), da cui risulta un utile di 
esercizio pari ad euro 537,97; 
 
Considerato che, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, della l.r. 30/2015, sul bilancio di esercizio 2016 
si è espresso con parere favorevole il Collegio unico dei revisori dei conti degli enti parco regionali 
della Toscana, come risulta dal verbale n. 4/2017 del 5 aprile 2017, allegato al bilancio stesso; 
 
Preso atto che la Comunità del Parco non ha espresso il parere sul bilancio di esercizio 2016 
adottato dall’Ente nel termine previsto dall’articolo 22, comma 2, lett. c3) della l.r. 30/2015, ma che 
il Parco ha comunque provveduto al regolare inoltro della documentazione tramite posta certificata 
a seguito dell'adozione degli atti; 
 
Richiamate le leggi regionali:  
- 24 dicembre 2013, n. 77 “Legge finanziaria per l’anno 2014” 
- 29 dicembre 2014, n. 86 “Legge finanziaria per l'anno 2015”; 

Richiamato altresì il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 89 del 21 dicembre 2015; 

Richiamate, infine, le deliberazioni di Giunta regionale: 
-  n. 13 del 14 gennaio 2013 che detta direttive in materia di documenti obbligatori che 
costituiscono l'informativa di bilancio e le modalità di redazione e criteri di valutazione di cui 
all'art. 4 comma 1 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 - Legge Finanziaria per l'anno 2011 – come 
modificata dalla l.r. 27 dicembre 2011, n. 66; 
- n. 974 del 12 ottobre 2015 che, nel formulare gli indirizzi annuali per il 2016 agli enti parco 
regionali, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, prescrive di individuare azioni 
che, nell’ambito della tutela della natura e della biodiversità, privilegino e potenzino la 
valorizzazione del territorio sotto l’aspetto economico e sociale, anche al fine di consentire forme 
più efficaci di autofinanziamento dell’ente e di perseguimento degli obiettivi di crescita economico-
culturale delle comunità interessate; 
-  n. 50 del 9 febbraio 2016 che detta indirizzi agli enti strumentali della Regione Toscana in materia 
di bilancio, anche in relazione alla destinazione dell'eventuale utile di esercizio; 
- n. 1156 del 22.11.2016 che approva gli indirizzi annuali per il 2017 agli enti parco regionali, 
confermando anche gli indirizzi operativi già individuati con la DGR 974/2015; 
 
Dato atto che il bilancio d'esercizio 2016 adottato dall'Ente parco osserva i principi contabili 
previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 13/2013; 
 



Rilevato che il bilancio di esercizio 2016 dell'Ente parco della Maremma rispetta i limiti di spesa 
relativi: 
-  al personale, stabiliti con la deliberazione di Giunta regionale n. 50/2016; 
- agli incarichi di consulenza, studio e ricerche e  CO.CO.CO, stabiliti dall'art. 14, comma 4 ter, del 
D. L. 66/2014 e richiamati all'art. 2 bis della l.r. 77/2013; 
 
Ritenuto, in continuità con le precedenti deliberazioni di approvazione dei bilanci di esercizio  ed 
considerazione della buona capacità espressa dall'Ente parco nella realizzazione degli investimenti, 
al fine di semplificare le procedure e accelerare la tempistica, di fare propria la proposta avanzata 
dal Consiglio direttivo con la deliberazione 23/2017 e di mantenere nell'immediata disponibilità 
dell'Ente la quota dell'80% dell'utile d'esercizio 2016, finalizzata ad attività di investimento, in 
coerenza con le direttive regionali per l'anno 2017 di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 
974/2015 e n. 1156/2016 richiamate, mentre il rimanente 20% è da destinarsi a fondo di riserva 
legale, in ottemperanza alla deliberazione di Giunta regionale n. 50/2016; 
 
Considerata la regolarità e la completezza della documentazione trasmessa 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il bilancio di esercizio 2016 dell'Ente Parco regionale della Maremma, adottato dal 
Consiglio direttivo dell'Ente con deliberazione n. 23 del 26 aprile 2017 "Adozione Bilancio 
Esercizio 2016” ed i relativi allegati (allegato A), da cui risulta un utile di esercizio totale pari ad 
euro 537,97; 
 
2. di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, di lasciare nell'immediata disponibilità 
dell'Ente parco la quota dell' 80% dell'utile di esercizio 2016, pari ad 430,38 euro, finalizzata ad 
attività di investimento, in coerenza con le direttive regionali per l'anno 2017 di cui alle 
deliberazioni di Giunta regionale n. 974/2015 e  n. 1156/2016, mentre il rimanente 20% è da 
destinarsi a fondo di riserva legale, in ottemperanza alla deliberazione di Giunta regionale n. 
50/2016. 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l'allegato A, sul Bollettino ufficiale della 
Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti 
del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007. 
 

Il Consiglio regionale approva 
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto 

 
IL PRESIDENTE                                                                                                           I SEGRETARI 


